
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AUTOCERTIFICAZIONI POSITIVITA’ COVID PER DIDATTICA IN PRESENZA  

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 -GDPR 

 

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati UE 2016/679 (GDPR) allo scopo di informare, sulle modalità di trattamento dei dati personali, conferiti 

con l’autodichiarazione resa allo scopo di implementare i protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi 

dell’art.1, n. 7 lett.d) del DPCM 11.03.2020 e s.m.i. 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Catania, il cui legale rappresentante è il Rettore.  

Dati di contatto: piazza Università, 2 – 95131CATANIA, e mail rettorato@unict.it; PEC 

protocollo@pec.unict.it.  

 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

 Il responsabile della protezione dei dati di Ateneo è contattabile ai seguenti recapiti: e mail rpd@unict.it , 

PEC rpd@pec.unict.it. 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali saranno trattati dall’Università per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

nell’esecuzione di un compito di pubblico interesse e sulla base delle seguenti basi di legittimità dettate dal 

del Regolamento UE 2016/679: art. 6 paragrafo 3 e art. 9 lett. b) e h). 

Nell’ambito del predetto compito di interesse pubblico rientra l’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio, di cui agli allegati n.18 del DPCM 7 agosto 2020 recante “Linee guida concernenti la completa 

ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21 “ e 

n.22 del DPCM del 7 settembre 2020, recante “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di 

covid-19 nelle aule universitarie“. Non è pertanto necessario richiedere il consenso.  

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO  

Il conferimento dei dati è necessario, l’eventuale rifiuto non consentirebbe l’ammissione alle aule 

universitarie. 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

I dati personali conferiti sono trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale e da 

collaboratori dei competenti uffici dell’Università, autorizzati e adeguatamente istruiti dal Titolare e con 

modalità idonee a preservarne la riservatezza e l’integrità. I dati personali possono essere comunicati a tutti 

i soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate. 

Tali dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso 

di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di 

un soggetto risultato positivo al COVID-19). Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente 

informativa sarà trasferito in Paesi terzi. 

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati mediante strumenti manuali per le finalità descritte e, comunque, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme.  
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I dati raccolti non saranno oggetto di processi automatizzati volti alla profilazione. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati dichiarati dall’interessato saranno conservati per il periodo necessario per gestire periodo di emergenza 

sanitaria in applicazione con le disposizioni normative. I dati potranno essere conservati per un periodo 

superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei dati personali, 

anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad 

esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. I dati raccolti non saranno oggetto 

di processi automatizzati volti alla profilazione 

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 In qualità di interessato, ossia soggetto a cui si riferiscono i dati personali, potrà esercitare i diritti di cui agli 

artt. 15-22 del Regolamento (UE), di seguito illustrati:  

• diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 

e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi;  

• diritto di rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;  

• diritto di cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 

nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento (UE) e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 

stesso articolo, ad esempio se i Suoi dati sono trattati illecitamente);  

• diritto di limitazione e di opposizione al trattamento, esercitabile in qualsiasi momento al ricorrere di 

particolari situazioni che riguardano l’interessato stesso. 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare del trattamento dei dati 

al seguente indirizzo e-mail: rettorato@unict. 

9. RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
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